INFORMAZIONI IMPORTANTI INERENTI LE DISPOSIZIONI E LE
PRECAUZIONI IN MATERIA DI COVID-19 A TUTELA DELLA SALUTE
DEL PASSEGGERO DURANTE UN VIAGGIO.

1.PRIMA DEL VIAGGIO
Effettua il check-in online ottenendo le carte d’imbarco. Ottieni la carta d'imbarco
online, accedendo alla sezione del check-in online a partire da 48h prima del volo. In
alternativa potrai comunque effettuare gratuitamente il check-in in aeroporto.
Scarica e compila il modulo di dichiarazione cliccando qui
Presentati in aeroporto solo se non hai febbre o altri sintomi.
Avvisiamo che in conformità alle norme emanate in materia di sicurezza della salute pubblica
non sono ammessi i passeggeri con febbre o sintomi influenzali. Ricorda inoltre che al
momento l'accesso a tutti gli aeroporti è limitato solo ai passeggeri, all’equipaggio e al
personale aeroportuale.
Porta la tua mascherina.
Avvisiamo che in conformità alle norme emanate in materia di sicurezza della salute pubblica
non sono ammessi i passeggeri che non indossano una mascherina. A riguardo ti invitiamo a
portare la tua mascherina da casa. Le mascherine sono obbligatorie in qualsiasi
momento, sia in aeroporto che a bordo degli aerei.
Arriva in aeroporto con tempo sufficiente per passare I controlli.
Visti gli attuali protocolli sanitari adottati dagli aeroporti ed i relativi operatori
consigliamo vivamente di arrivare in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza del
volo.

2.IN AEROPORTO:
Mantieni la distanza di sicurezza al banco check-in e alla porta d’imbarco.
Mantieni in ogni momento il distanziamento sociale raccomandato dalle autorità competenti e
dalle superfici di contatto, controlla la segnaletica sul pavimento in tutte le zone di attesa,
compresi i banchi del check-in.
Igiene delle mani e norme di igiene
Lavati spesso le mani e utilizza gel igienizzanti, che troverai disponibili. Inoltre, quando
starnutisci o tossisci, utilizza un fazzoletto, un asciugamano o fallo all'interno del
gomito, anche quando indossi la mascherina.
Consegna autodichiarazione COVID-19
Consegna al gate d’imbarco l’autodichiarazione COVID-19 compilata e firmata.
3. IN AEREO
Sanificazione degli aeromobili e pulizia interna.
I nostri aeromobili vengono sottoposti a procedure di sanificazione profonda, compresa
la sterilizzazione di tutte le cabine, come da relative disposizioni in materia di protezione della
salute pubblica.
Indicazioni dal personale di bordo
Segui con scrupolo le indicazioni che vengono fornite dal personale di bordo Tayaranjet in
merito agli spostamenti all’interno dell’aero. Mantieni con attenzione il posto che hai scelto o
ti è stato assegnato ed evita di stare troppo vicino alle altre persone durante le fasi di
sistemazione e prelievo dei bagagli a mano dalle cappelliere e per l’utilizzo dei servizi igienici.
4. ALL’ARRIVO IN AEROPORTO DI DESTINAZIONE
Preparati per ulteriori controlli una volta arrivato a destinazione.
Prima di dirigerti ai nastri per il ritiro bagagli, potrebbero esserci ulteriori controlli della
temperatura e questionari sulla salute da compilare all’aeroporto di arrivo.

